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   Presenti Assenti 

1 NOSARI FABRIZIO -PRESIDENTE X  

2 CALZOLARI PAOLO -VICEPRESIDENTE X  

3 CAGLIARI STEFANO -MEMBRO X  

4 DALVECCHIO RITA -MEMBRO  X 

5 ZACCHI FABIO -MEMBRO  X 

6 ZIBORDI ANGELA -MEMBRO X  

7 ZALDINI RAFFAELLA -MEMBRO  X 

8 BORSARI ALBERTO -MEMBRO X  

   5 3 

 
 

OGGETTO 
 

NOMINA COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER BANDI DI GARA DEL 
PERSONALE IN CORSO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il presidente in relazione al punto in discussione lascia la parola al Direttore Trentini 
che illustra le proposte in merito alla composizione delle Commissioni di Valutazione 
per il reclutamento del personale dei bandi attualmente aperti che come previsto dal 
Regolamento sulle modalità di Reclutamento del personale approvato con delibera n. 
38 del 8.11.2016 all’art. 3 prevede che la commissione sia composta da un numero 
dispari di commissari non inferiore a tre, che gli stessi abbiano i requisiti come 
indicato dallo stesso art.3. Di conseguenza si propongono visti i profili delle figure 
professionali ricercati i seguenti funzionari pubblici in servizio presso Comuni soci del 
Consorzio al fine di predisporre due specifiche commissioni: 

- Dr.ssa Chiara Chitelotti Responsabile settore Amministrativo, culturale, 
pubblica istruzione e servizi sociali del Comune del Comune Pegognaga che 
si è resa disponibile  

- Dr.ssa Anna Pinotti istruttore amministrativo del Comune di Quistello che si è 
resa disponibile  

- Geom. Christian Baroni Responsabile settore tecnico Comune di Revere, 
e come previsto dal regolamento per il reclutamento del personale il Direttore Dr.ssa 
Trentini in qualità di responsabile del personale. 
La composizione delle due commissioni che si propone di nominare saranno dunque 
a tre membri ciascuna così definite per i seguenti bandi: 
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Commissione 1: Dr.ssa Trentini Carmelita, Dr.ssa Chiara Chitelotti, Dr.ssa Pinotti 
Anna per i seguenti Bandi (Figura amministrativa consorzio, coordinatore SUAP, 
Coordinatore settore culturale) Si propone inoltre di individuare quale segretario 
verbalizzante senza diritto di voto: Dr. Cuizzi Daniele. 
 
Commissione 2. Dr.ssa Trentini Carmelita, Geom. Baroni, Dr.ssa Pinotti Anna (Figura 
amministrativa SUAP e Figura tecnica SUAP)  
Si propone inoltre di individuare quale segretario verbalizzante senza diritto di voto: 
Dr. Cuizzi Daniele. 

 
IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 

 
Con voti favorevoli 5, contrari 0 astenuti 0 espressi per alzata di mano 

 
DELIBERA 

 
Di approvare così come indicato le nomine delle commissioni di valutazione per la 
selezione delle domande presentate su bandi attualmente aperti pe il reclutamento 
del personale. 
 

* ° * ° * ° 
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del 
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile. 
 

* ° * ° * °  
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 
 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE 
(Trentini) 

 
 

 (Nosari) 
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 
Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il 
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 
 

 IL DIRETTORE 
 (Trentini) 

 
 

 
 

ESECUTIVITA' 
 
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio 
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________  (art. 124 T.U.E.L. D. 
Lgs. n. 267/2000) 
 

   non essendo pervenute richieste di invio al controllo; 
 

 non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra 
deliberazione. 

 
IL DIRETTORE 

 
 
 
 

 
 

ESITO CONTROLLO 
 
   La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

 per la  decorrenza dei  termini di  cui all'art.  134, comma  3 del T.U.E.L. D.Lgs. 
n. 267/18.08.2000  in data ____________________; 

 

   per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________. 
 

 
 

IL DIRETTORE 
 

_________________                                                                        


